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Usanze e tradizioni
Introduzione: Salutare gli altri
Raccontate al vostro partner: Come salutate una persona nel vostro paese?
•

•
•

Date la mano alla persona che salutate? Le date un bacio sulla guancia (quanti baci le date?)
Con quale guancia cominciate? Con la destra o la sinistra? Abbracciate la persona? Come
salutate i vostri amici e i vostri colleghi? Li salutate nello stesso modo o diversamente?
Quali sono le espressioni tipiche per dire “Ciao”?
Come salutate una persona che non conoscete molto bene (Signore, Signora, dite
semplicemente il nome…)?

Esercizio 1: Regole per un comportamento corretto e educato

Completate la tabella: Quali sono le regole per un comportamento corretto e educato nel vostro
paese?

Argomenti accettabili in una
conversazione
leggera/argomenti da evitare

Il mio paese

A casa di una persona

(Si porta un regalo? Ci si
toglie le scarpe? Si arriva
puntuali?)
Fare la fila

(Si rispetta la fila? È normale
saltare la fila?)
Appuntamenti/Puntualità

(È normale arrivare puntali?
Si arriva in ritardo? Quanto
ritardo è accettabile?)
Contatto fisico
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Il paese del mio partner
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Esercizio 2: Vacanze e festeggiamenti
•
•

Quali sono le vacanze e i festeggiamenti più importanti nel vostro paese?
Ci sono feste tradizionali che vengono festeggiate solo nel vostro paese, per esempio
Halloween, San Martino, 14 luglio, 1 Maggio, Ferragosto, San Niccolò ecc.)? Come si
festeggiano queste feste? Cosa si mangia/beve? Come ci si veste?

Esercizio addizionale 1: Video (le feste italiane)
•

Guardate il Video e prendete appunti. Fate un breve riassunto al vostro partner con gli appunti
che avete preso.

Esercizio addizionale 2: Video
•

Cercate un video simile a quello che avete visto insieme. Mandate il link al vostro partner. La
prossima volta quando vi incontrate online il vostro partner vi deve raccontare che cosa ha
visto nel video.

Fonti
Video 1

https://www.youtube.com/watch?v=4by8_XrIl7M
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